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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
Scolastiche Statali di ogni ordine e grado
della provincia
LL.SS.
Al Sito Web istituzionale dell’Ufficio
SEDE
Alle OO.SS. del Comparto Scuola LL.SS.
OGGETTO: Personale docente ed educativo - Pubblicazione Graduatorie di circolo e di istituto

di prima, seconda e terza fascia - a.s. 2020-2021.
Si comunica che sono disponibili sul SIDI le funzioni per scaricare ( file in formato excel) le nuove graduatorie di circolo e di istituto di prima, seconda e terza fascia di ogni ordine e grado del
personale docente ed educativo per l’ a.s. 2020/2021.
• Le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia sono reperibili sul SIDI – area reclutamento- diffusioni telematiche ( vecchia modalità). Si precisa che i dati presenti nelle graduatorie di
circolo e di istituto di prima fascia vanno depurati dai risultati delle operazioni di immissione/rinunce ai ruoli a.s. 2020/21.
• Le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia sono reperibili dal SIDI – area
reclutamento – Graduatorie provinciali di supplenza – visualizzazione graduatoria.
Considerato che, in attuazione delle disposizioni di cui all’ art. 9 comma 1 dell’ O.M. 60/2020 la
pubblicazione delle graduatorie di cui in oggetto deve avvenire contestualmente in tutte le istituzioni scolastiche della provincia, si fissa come termine unico di pubblicazione all’ albo e al sito
di ogni istituzione scolastica, il giorno 17.09.2020
Sulla base di quanto esposto, si conferma la possibilità di procedere al conferimento delle
supplenze, da graduatoria di istituto, per la scuola primaria, posto comune- sostegno.
Con successive note si darà conferma di avvio per i rimanenti ordini di scuola
Dirigente: Maurizio Bocedi
Responsabile del procedimento: Maria Grazia Ribecco Tel 0523 330736
Referente dell’istruttoria: Elena Covini
Tel 0523 330762

e-mail: mariagrazia.ribecco1@istruzione.it
e-mail: elena.covini.651@istruzione.it
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Si ringrazia per l’ attenzione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Maurizio BOCEDI
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